
Petizione urgente (entro il 10 gennaio ! )

Sì alla "zona 30" nel quartiere delle Campagne
(possono firmare anche gli stranieri ed i minorenni residenti nel quartiere )

I sottoscritti abitanti del quartiere residenziale delle Campagne, invitano il Consiglio comunale di Losone

ad approvare nella prossima seduta (gennaio-febbraio 2014) la proposta del Municipio di investire
570'000 franchi per realizzare una "zona 30" in tutto il quartiere abitato da oltre 700 famiglie , e situato
sotto la caserma, comprendente le vie Trisnera, Sottochiesa. in Porta, Ubrio. Reslina, Pezza Venerdì, Erbale.

Pisone. Casa dei Frati, Gaggioli e Gratello (vedi su www.losone.ch il messaggio municipale no. 30 del
28.s.2013).

Da tempo questo quartiere, che dovrebbe costituire uno deifioriall'occhiello di Losone, è assaitrascurato.
Gliinvestimentiperabbellirlosonorari. Lacreazionediuna"zona30" contribuirebbenonsoloamigliorare
la sicurezza ( specialmente per i pedoni ed i ciclisti) ma anche a migliorare !a qualità di vita e a riqualificare
il quartiere, rendendolo più attrattivo non solo per i suoi attuali abitanti ma anche per nuove famiglie con
bambini che cercano zone residenzialitranquille e sicure, a tutto vantaggio dunque delle finanze comunali.

L'investimento non inciderà sulle casse del Comune , e ciò grazie ai previsti introiti delle tessere per

l'utilizzazione dei posteggi della nuova zona blu che si prevede di creare : introiti che dovrebbero coprire gli

interessi del debito. Senza dimenticare che questo progetto consentirà di risparmiare soldi in futuro ,

perché le misure di moderazione del traffico e la diminuzione della velocità massima a 30 km/h non
renderanno più necessari costosi espropri e ampliamenti stradali ( e relativi contributi di miglioria a carico
dei proprietari immobiliari) per la realizzazione di marciapiedi nelle diverse vie che ne sono sprowiste.

Rilevamenti della velocità hanno permesso di accertare che lungo la rete viaria inclusa nel perimetro del
quartiere transitano in media 1'500 veicoli al giorno, con velocità massime che spesso superano i 50 km/h e

che in certi casi superano i70 km/h (!) . Si consideri che lo spazio di arresto (reazione + frenata) a una

velocità di 30 km/h è di circa 21 metri mentre che a una velocità di 50 km/h è di ben 41 metri. Se un
pedone viene investito da un'auto che viaggia a 50 km/h , nel TOYo dei casi vi è un esito mortale. A una
velocità di 30 km/h la percentuale dimortalità scende invece alLO% (fonte UPI). Pensiamo ainostrifigli.

Primo firmatario : Giorgio Ghiringhelli, Via Ubrio 62

Nome Cognome Via e numero Anno di nascita Firma

L.

2.

3.

4.

Da spedire p.f. per posta A entro il 10 sennaio 2014 a Giorgio Ghiringhelli, Via Ubrio 62, 66LG Losone

( tel. 091/79210541 o da imbucare direttamente nella sua bucalettere o in quella di Mauro e Laura

Canevascini in Via Gaggioli 10.

Nota bene : qualora la proposta municipale dovesse essere respinta dal Consiglio comunale, il /la sottoscritto/a
sarebbe disposto/a ad essere contattato/a da Giorgio Ghiringhelli in vista dell'eventuale lancio di un'iniziativa
popolare : o per far parte del comitato promotore o/e per contribuire alla raccolta delle firme ( 600 in 3 mesi ).


